
L
Informazioni generali

Per contribuire alla qualità dell’assistenza fornita, 
all’interno del reparto non è permesso:
• Fumare 
• Parlare ad alta voce 
• Sostare in più di due persone alla volta vicino 
al letto del paziente

• Sostare nelle camere o nei corridoi durante la 
visita medica o la distribuzione dei pasti senza 
esplicita autorizzazione del personale.

I pazienti che necessitano di assistenza 
continua possono avere accanto una sola 
persona per tutto il tempo necessario, in 
accordo con il coordinatore infermieristico, a 
cui rivolgersi anche per i buoni pasto.

È sconsigliato l’accesso in reparto ai bambini 
al di sotto dei 12 anni, senza autorizzazione del 
personale. 

I pazienti ricoverati devono presentarsi con un 
documento di identità, la tessera sanitaria, la 
documentazione sanitaria precedente e l’elenco 
dei farmaci presi a domicilio.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore. 
L’amministrazione non risponde di eventuali 
furti.

In reparto è possibile connettersi 
gratuitamente ad Intenet via WI-FI il proprio 
PC/Tablet/telefono.  

Il personale non può fornire informazioni 
telefoniche di carattere clinico sui degenti.

I nostri orari
Visita ai degenti
Dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 11.00 alle 21.00
Dalle 14 alle 16 chiediamo ai visitatori una 
presenza rispettosa delle necessità di riposo 
dei ricoverati.
É consentita la presenza notturna di un familiare 
per i pazienti che ne abbiano bisogno.
Per l’accesso al di fuori degli orari di visita occorre 
rivolgersi al Coordinatore Infermieristico.

Visita medica
Dalle 9.00 alle 10.30

Ricevimento medici
Dalle 12.30 alle 13.15

Ricevimento Coordinatore Infermieristico
Dalle 7.30 alle 14.00

Pasti 
Colazione 8.00-8.30
Pranzo 12.00-12.30
Cena 18.00-18.30

Il reparto si trova al secondo piano dell’Ospedale.
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Reparto 
tel. 0522 850200

Lungodegenza Le nostre attività

La Lungodegenza fa parte dell’Unità Internistica 
Multidisciplinare di Scandiano.

Il reparto comprende 18 posti letto, distribuiti in 4 
stanze da tre letti, 3 stanze da due letti e 2 stanze 
con un letto, tutte con il proprio bagno.

La Lungodegenza è una strutture sanitaria 
di ricovero per soggetti adulti parzialmente 
o totalmente non autosufficienti, affetti da 
patologie croniche non sufficientemente 
stabilizzate dal punto di vista clinico o che 
necessitano di assistenza continua e cure non 
erogabili a domicilio, con le finalità di ottenere 
un miglioramento delle condizioni di malattia o 
impedirne il peggioramento.

Il paziente, residente nel distretto di Scandiano, 
può accedere alla Lungodegenza per trasferimento 
da un reparto per acuti degli Ospedali dell’Azienda 
USL-IRCCS.

In Lungodegenza si attua anche terapia 
riabilitativa ortopedica per pazienti con 
fratture di femore, anca e protesi attraverso la 
collaborazione con i fisioterapisti e l’utilizzo di una 
palestra all’interno del reparto.

Il reparto, inoltre, fornisce le cure palliative per 
le patologie in fase terminale.

Le nostre attività

Per eventuali problemi socio-assistenziali, 
occorre rivolgersi, al momento del ricovero, al 
Coordinatore Infermieristico che si occuperà, 
se necessario, dell’invio al servizio sociale 
ospedaliero di una segnalazione per attivare 
una dimissione protetta.
La segnalazione al Servizio Sociale 
Ospedaliero viene fatta dal personale del 
reparto già nei primi giorni del ricovero 
attraverso la compilazione di una scheda 
che contiene le informazioni necessarie per 
garantire l’assistenza dopo la dimissione.
Il Servizio Sociale Ospedaliero favorisce e 
facilita i percorsi socio-assistenziali all’interno 
dei servizi presenti sul territorio sia pubblici 
che privati.

L’accesso ai servizi è vincolato alla 
valutazione di un’équipe composta da un 
medico geriatra, un infermiere e un assistente 
sociale.
É prevista di norma una partecipazione al 
costo dei servizi da parte del paziente.
Il servizio, inoltre collabora con il personale 
del Servizio Sociale del Comune di residenza 
per organizzare l’assistenza una volta rientrati 
a casa.
 
Le ricordiamo che nessuna domanda è 
banale, in particolare quando conoscere la 
risposta può alleviare le sue preoccupazioni.
In caso di dubbi la invitiamo a rivolgersi al 
personale infermieristico.


